REGOLAMENTO INTERNO CERWOOD
1. I percorsi ragazzi e adulti sono accessibili a chi è sopra ai 140 cm di altezza (previa autorizzazione di un adulto
responsabile in caso di minori) e percorsi baby e junior per chi è di altezza minima di 100 cm (sotto sorveglianza e
controllo di un genitore o di chi ne fa le veci).
2. Il costo del biglietto per l'utilizzo del percorso è comprensivo dell'insegnamento delle tecniche di progressione e di
sicurezza, della vigilanza da parte del personale addetto e dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza di protezione
individuale (dpi) a disposizione per ogni utente per la durata di 3 ore, ogni ora aggiuntiva sarà pagata al momento
della restituzione dei materiali.
3. Ogni utente progredisce autonomamente e sotto la propria responsabilità'.
4. Ogni utente garantisce di non accedere ai percorsi sotto gli effetti dell'alcool, di droghe o di medicinali che limitano le
capacità psico-fisiche e di non aver malattie che possono limitare tale capacità, di non essere in stato di gravidanza.
5. È vietato l'accesso e l'utilizzo dei percorsi in assenza del personale addetto.
6. Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio partecipare al briefing istruttivo (utilizzo dpi, tecniche di progressione e
di sicurezza) indipendentemente dal livello di conoscenza di ciascun utente.
7. L'evoluzione sul percorso di avvicinamento è obbligatoria per tutti (percorso pratica): la direzione si riserva di
sconsigliare o di vietare l'accesso alle persone non ritenute idonee.
8. È obbligatorio, una volta saliti sul percorso, rimanere perennemente attaccati al cavo di sicurezza (linea di vita).
9. È vietato l'utilizzo di dpi propri, non in dotazione dal parco;
10. Gli utenti sono tenuti all'osservanza delle raccomandazioni ed istruzioni che sono loro ricordate: su ogni attrezzo può
accedere una persona alla volta, su ogni piattaforma possono sostare massimo tre persone, è vietato fare oscillare o
scuotere volontariamente gli attrezzi, è vietato lanciare oggetti e/o altre cose dall'alto dei percorsi.
11. È consigliabile l'uso di scarpe e abbigliamento sportivo/comodo, è consigliato legarsi i capelli e depositare gli oggetti
che possono cadere (cellulare, macchine fotografiche, borse.)
12. In caso di interruzione dell'attività, dopo il briefing iniziale, per motivi di causa maggiore, il costo del biglietto non
verrà rimborsato.
13. Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a rischio sé stesso e gli altri verrà allontanato dal
parco.
14. I DPI consegnati per fare i percorsi sono ad utilizzo strettamente personale; Gli utenti sono responsabili del materiale
consegnato, la direzione si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento in danaro per perdita o rottura da uso
improprio.
15. Ogni utente garantisce di non avere febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di non essere stato a contatto
con persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti.
16. Ogni utente è consapevole e accetta il fatto di non poter permanere al parco e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, insorgenza di febbre, etc.).
17. Ogni utente si impegna a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di
coretto comportamento.
Nell’ambito delle attività del parco, potranno essere effettuate riprese video/foto, nelle quali potrà comparire la sua
immagine. Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679,
presta il suo consenso alla ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione della propria immagine o del soggetto minore, su
carta stampata, siti internet, pagine Facebook, social network, o su qualsiasi altro mezzo di diffusione ed autorizza altresì
la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici di Ba.Co. srl e prende atto che, le finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale, per ogni altra informazione si prega di consultare negli
appositi pannelli esplicativi o presso gli uffici della direzione l’informativa completa.

Acconsento

Non Acconsento

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO INTEGRALMENTE
E DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART 13 GDPR 2016/679
NOME e COGNOME (maggiorenne)

FIRMA

DATA

AUTORIZZO IL MINORE ad accedere ai percorsi

Ba.Co. srl
Via Santa Lucia delle Fonti, 42032 Cervarezza Terme – Ventasso (RE)
P.Iva 02032770352

REGOLAMENTO ONLINE

